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Circolare n. 67  

Agli studenti e alle studentesse 
                                                                                                                                         

Ai genitori classi IV e V 
di tutti gli indirizzi di studi 

 e, p.c.  
 Ai docenti di lingua inglese  

 

Oggetto: Iscrizioni al corso pomeridiano facoltativo in preparazione all’esame di Certificazione 
Internazionale First 

L’Istituto di istruzione superiore Marco Polo di Colico sostiene progetti di arricchimento dell’offerta 
formativa finalizzati ad innalzare le competenze degli studenti e delle studentesse frequentanti tutti gli 
indirizzi della scuola secondo una logica di equità e pari opportunità.  

Tra questi progetti è incluso il corso di preparazione all’esame di Certificazione Internazionale First avente la 
finalità di potenziare le competenze in lingua inglese. 

Il corso pomeridiano di potenziamento della lingua inglese è volto al conseguimento della 
certificazione FCE (First Certificate in English) corrispondente ai livelli B1 (punteggio 140-159), B2 (punteggio 
160-179), C1 (punteggio 180-190), come indicato nel quadro di riferimento del Consiglio d’Europa e 
dell’ALTE (Association of Language Testers in Europe).  

Come tutti gli esami Cambridge English, il First Certificate è un test con risultato di tipo "superato/non 
superato". I candidati che superano l'esame con successo ricevono una certificazione non soggetta a 
scadenza.  I punteggi per l'esame FCE sono compresi tra 140 e 190. Con un punteggio di 160 o 
superiore si è superato l'esame e gli studenti che ottengono tale risultato ricevono la certificazione 
per il Cambridge First Certificate. Gli studenti che conseguono un risultato di 180 o superiore 
all'esame FCE ricevono la certificazione Cambridge First Certificate di livello C1. Con punteggi dal 
122 al 139 non si riceve il certificato, ma un documento ‘Statement of Results’ che riporta i risultati 
ottenuti in ogni singola abilità. 

Il valore aggiunto ottenuto grazie alla certificazione FCE è riscontrabile sia in ambito lavorativo che 
scolastico/universitario: 
 

- in ambito scolastico in vista dell’Esame di Stato; 

- essendo riconosciuta a livello nazionale dal Ministero dell’Istruzione e a livello internazionale da 
Università, enti di istruzione e aziende, la certificazione linguistica vale sia come credito che come 
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esonero di una parte o dell’intera prova di lingua inglese nonché requisito indispensabile per 
accedere a corsi di laurea e a Master’s post-laurea svolti presso università straniere; 

- in ambito lavorativo è volta all’arricchimento del Curriculum Vitae e costituisce un plusvalore in 
contesti europei essendo riconosciuta ufficialmente in tutta l’Unione Europea. Ad oggi, per poter 
cogliere opportunità lavorative di rilievo, in Italia come all’estero, è importante essere in possesso di 
certificazioni in lingua inglese come il FCE poiché rappresentano una garanzia di competenze 
possedute per il datore di lavoro in cerca di collaboratori qualificati, in grado di muoversi 
agevolmente all'interno di un mercato sempre più vasto, internazionale e competitivo. 

Conseguentemente, il corso di preparazione a tale certificazione mira a fornire una preparazione complessa 
e articolata, adeguata ai contenuti e alle modalità di svolgimento dell’esame. È rivolto a studenti motivati a 
migliorare la propria competenza comunicativa ma richiede un impegno serio e costante nella frequenza, 
nella partecipazione e nello studio.  

Quest’anno, dato il maggior numero di adesioni, saranno tenuti due corsi in orario pomeridiano, con cadenza 
settimanale (giovedì e venerdì - dalle 14.30-16.30) a partire dalla settimana del 14/12/2020. Durante gli 
incontri verranno forniti anche materiali e strategie indispensabili ad affrontare le prove orali e scritte 
previste. I due gruppi verranno costituiti in base alle scelte dei singoli alunni, comunicate tramite il modulo 
Forms disponibile nella Chat privata da compilare entro e non oltre venerdì 11/12/2020.  

Alla fine dei corsi, nella sessione di maggio, gli alunni potranno sostenere gli esami presso le sedi indicate 
dall’ente certificatore esterno. 

Il corso di preparazione alla certificazione viene offerto dalla scuola e gestito dalle prof.sse Angela Maggio 
e Bianca Fracassa.  
Il costo fisso per sostenere l'esame FCE è 178 euro. Considerata la scelta dell’Istituto Superiore Marco Polo 
di sostenere l’internazionalizzazione e di favorire la competenza multilinguistica degli studenti e delle 
studentesse (Competenza Chiave europea 2018), il costo della certificazione risulta ridotto del 50% grazie al 
contributo scolastico. Pertanto, gli alunni che sono in regola con il contributo scolastico, verseranno l’importo 
di € 89,00, mentre gli alunni che non sono in regola con il contributo scolastico verseranno l’intero importo 
di € 178,00. 
È previsto inoltre l’acquisto da parte dei candidati di un testo di lingua che verrà proposto durante il primo 
incontro. Indicazioni riguardanti la data del versamento e lo svolgimento delle prove di esame saranno 
trasmesse successivamente con apposita comunicazione. 

Per ottenere una valorizzazione delle abilità e competenze sviluppate in vista dell’Esame di Stato, sarà 
necessario aver frequentato il 75% delle ore totali previste. Eventuali richieste di uscite anticipate saranno 
accordate solo su richiesta scritta firmata dal genitore e consegnata al docente. 

Nel periodo di attività a distanza le lezioni si svolgeranno in Teams e alla ripresa delle attività in presenza 
si svolgeranno in istituto. Verrà predisposto un apposito Team denominato ‘First’ con 2 canali corrispondenti 
ai due corsi settimanali. 

Per ulteriori informazioni gli studenti potranno rivolgersi alle docenti del corso: prof.sse Angela Maggio e 
Bianca Fracassa (Angela Maggio  angela.maggio@mpolo.it; Bianca Fracassa bianca.fracassa@mpolo.it). 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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